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Le Bocche di Bonifacio prima “zona
sensibile” del Mediterraneo
Le Bocche di Bonifacio sono diventate la
prima zona “sensibile” del Mediterraneo,
questo è quanto ha stabilito la Risoluzione
adottata nella 62/a Sessione della
Commissione per la protezione
dell'ambiente marino (Mepc)
dell'International Maritime Organization. In
particolare lo stretto e tutte le zone
circostanti sono state riconosciute : “'Area
marina particolarmente sensibile”
(Particularly sensitive sea area),
denominazione che, tenendo presente il
valore speciale e la fragilità dell'area,
permette di adottare misure speciali volte a
rafforzarne la protezione ambientale. La
misura, che diventerà operativa nel 2012,
prevede anche un sistema di “pilotaggio
raccomandato” con il quale, su richiesta del
comandante, le navi che trasportano merci
pericolose possono farsi accompagnare
lungo il tratto “sensibile”, da un pilota locale,
un po’come le pilotine che accompagnano le
navi all’ingresso e all’uscita dai porti. In
questo modo sarà possibile tutelare meglio
l’area. Ma questo accordo è solo il primo
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passo verso la costituzione del
cosiddetto Gruppo europeo di
cooperazione territoriale (Gect) tra il
Parco nazionale dell' Arcipelago della
Maddalena e le parallele aree protette
della Corsica, che ha l’obiettivo di
dichiarare l’area dello Stretto delle
Bocche di Bonifacio patrimonio
dell'Unesco.
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Nuova Direttiva UE sulle scorie
radioattive
Dal 2015 ogni singolo paese membro
dell’Unione Europea dovrà creare i
programmi nazionali nei quali indicare i
tempi e i luoghi e le modalità di
finanziamento per la costruzione dei
“depositi finali” delle scorie e dei rifiuti
radioattivi.
Una normativa che intende trovare una
soluzione che si può definire finale per
tutti i tipi di scorie radioattive, sia quelli
provenienti da impianti nucleari, che dai
settori di ricerca, industria, medicina e
agricoltura.
Il commissario per l’energia dell’Ue,
esprime soddisfazione per questo
risultato che arriva dopo anni di
immobilità, e che pone l’Unione Europea
come la regione più avanzata
Ipotesi “Caschi Verdi” Onu
Da tempo è stato lanciato l’allarme, da
parte degli scienziati, sul fatto che molti
conflitti potrebbero essere innescati dai
cambiamenti climatici, provocando diversi
fenomeni a catena che creerebbero a loro
volta nuove problematiche a livello sociale,
economico e ambientale. Dal
prosciugamento delle falde scaturirebbero
nuove carestie e dallo scioglimento dei

nella gestione sicura dei rifiuti
radioattivi. Ora la palla passa in mano
ai singoli Paesi. Dopo le ultime
polemiche sorte in Italia per il
trasporto delle nostre scorie
radioattive verso altri Stati, a breve la
soluzione dovrà essere
inevitabilmente trovata anche per il
nostro Paese.

ghiacciai l’innalzamento del livello dei
mari che provocherebbe l’inabissamento
delle isole oceaniche e delle zone
costiere, con conseguenti migrazioni.
Sull’onda delle pressioni della Germania,
che ha sollecitato un incontro del
Consiglio di Sicurezza proprio sul clima e
sulle conseguenze dei cambiamenti
climatici per la sicurezza e la pace nel
mondo, il Consiglio stesso sta valutando
l’ipotesi di creare una nuova forza
chiamata “caschi verdi”. Tuttavia resta da
chiarire quale sarebbe il ruolo dei “caschi
verdi” e quali differenze avrebbero sui
compiti da svolgere, rispetto ai caschi blu.
Certamente, le previsioni fatte dagli
scienziati sono allarmanti: entro il 2050
oltre 200 milioni di persone rischiano di
diventare profughi a causa dei disastri
derivanti dai cambiamenti climatici.

2

Settimana internazionale dell’acqua
Sarà l'acqua il tema scelto per la sesta
edizione della Settimana di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile dal titolo "A, come
acqua", che si terrà dal 7 al 13 novembre
2011 con il patronato della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO. Per
celebrare l’iniziativa saranno organizzate
centinaia di iniziative in tutta Italia così come
per le precedenti edizioni che hanno avuto
come oggetto: l'Energia (2006), i
Cambiamenti Climatici (2007), i Rifiuti
(2008), la Città e la Cittadinanza (2009), la
Mobilità (2010). Il tema dell'acqua è centrale
per i suoi aspetti ecologici, scientifici, ma
anche artistici e culturali, per il suo nesso
con il sapere, la conoscenza e la diversità
culturale, per il suo ruolo nella lotta alla
povertà e nel perseguimento degli Obiettivi

Le tecnologie Carbon Capture and
Storage
Le tecnologie CCS, Cattura e Stoccaggio
del Carbonio, dall'inglese Carbon Capture
and Storage, hanno un ottimo potenziale
sia da un punto di vista di salvaguarda
ambientale che di sviluppo del lavoro.
Questo è quanto emerge dal rapporto fatto

del millennio. La FEE come tutti gli anni
inviterà le scuole che aderiscono ai suoi
programmi educativi a partecipare
attivamente alla settimana, predisponendo
iniziative in grado di coinvolgere non solo
gli studenti, ma anche le famiglie e tutti
coloro che interagiscono con il mondo
della scuola.

dai ricercatori della Zero Emissions Platform
(ZEP), piattaforma europea di ricerca che
studia il modo di utilizzare combustibili
fossili a emissioni zero e che unisce esperti,
industrie e associazioni ambientaliste di 19
Paesi europei. In pratica la ZEP ha
evidenziato i risultati emersi dal programma
di dimostrazione dell’UE proprio sulla
tecnologia CCS, dal quale si rileva che
questa potrà essere competitiva, per quanto
riguarda i costi, con quasi tutte le fonti
alternative, nucleare compreso. A ciò si
aggiunga l’impatto positivo nella creazione
di nuovi posti di lavoro, e nel mantenimento
della leadership tecnologica da parte
dell’Unione Europea nel settore. A conti fatti
le CCS dopo il 2020 potranno contribuire
per il 20% nell’abbattimento della CO2.
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I corridoi ecologici delle Alpi
È in pieno svolgimento il progetto
Econnect, finanziato dall’Unione Europea
per lo studio delle barriere fisiche,
introdotte dalle attività umane, che
bloccano il naturale spostamento della
fauna e della flora lungo l’arco alpino. Il
progetto coinvolge sedici partner
internazionali e sette regioni pilota e ha lo
scopo di preservare i principali corridoi
ecologici avendo cura di integrarli nella
realtà odierna che ha antropizzato buona
parte dei passaggi naturali. Il primo passo
di Econnect è stato infatti quello di
mappare le Alpi in tutti i suoi passaggi
millenari e verificare la possibilità, laddove
fossero stati alterati dall’azione umana, di
creare, ad esempio, nuovi percorsi. Le
regioni coinvolte sono le Alpi Marittime; il
dipartimento francese dell'Isère; l'area del
Porto “Eco-tecnologico” a Bari
Il porto di Bari sarà “Eco-tecnologico”.
Questo è quanto prevede l’accordo
sottoscritto tra il presidente dell’area
portuale barese, Francesco Mariani, e il
Direttore della Divisione Infrastrutture e
Reti dell’Enel, Livio Gallo, che hanno
firmato un protocollo d’intesa per
l'abbattimento delle emissioni derivanti
dalle attività degli scali e per l'innovazione
tecnologica, che trasformerà quello di
Bari in un porto a basse emissioni.
L’obbiettivo è quello di creare un vero e
proprio sistema attraverso il quale
ottimizzare l’uso di energia elettrica
destinata alle attività portuali. Tra gli
interventi si prevedono sistemi di mobilità
elettrica e integrazione ottimizzata nella
rete esistente di fonti rinnovabili nell'area
portuale; adozione di sistemi di

Monte Rosa; il triangolo retico; la catena
austriaca degli Alti Tauri; l'area SalisburgoBerchtesgaden tra Austria e Germania; il
limite settentrionale dei calcari tra Alpi e
Carpazi, mentre le specie che per ora sono
state monitorate sono il lupo, l’orso bruno,
la lince, il grifone, il cervo e il fagiano di
monte.

illuminazione a basso consumo (led) in
tutta l’area, ma soprattutto un sistema di
alimentazione elettrica (cold ironing)
delle grandi navi, anche attraverso il
fotovoltaico, che permette l'abbattimento
fino al 30% delle emissioni atmosferiche
prodotte dai generatori di bordo, nonché
la riduzione del 95% della produzione di
ossidi di azoto e particolato e
l’azzeramento dei rumori dei motori delle
navi.
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Nuovi incentivi per le auto elettriche
Anche il governo italiano come altri paesi
in Europa e nel mondo, ha deciso di
promuovere la diffusione delle auto
elettriche. Il testo base adottato dalle
Commissioni Trasporti e Attività
produttive della Camera, ha stabilito,
infatti, di incentivare fino a 5 mila euro
l’acquisto delle auto elettriche, e
dovrebbe passare alle Camere dopo
l’estate, diventando legge nel giro di poco

fino a 1.000 euro nel 2015. Oltre a
questo la legge prevede, giustamente,
una mappatura su tutto il territorio
nazionale delle reti di ricarica per i
veicoli elettrici, che in Italia è ancora
quasi del tutto inesistente.

tempo. La copertura finanziaria prevista
proverrà da una tassazione di 1,5
centesimi sulle bottiglie di plastica
vendute al pubblico. Gli incentivi si
distribuiranno su tre anni partendo da un
massimo di 5.000 per il 2012 scendendo
progressivamente

Una staffetta per la Bandiera Blu
. E’ nata dall’idea del Comune di Giulianova
l’idea di creare un evento che potesse unire
i sette comuni della Provincia di Teramo che
affacciano sul mare e che hanno tutti
ottenuto la bandiera Blu 2011. Una corsa a
partire dal Comune di Silvi e da quello di
Martinsicuro per arrivare poi ad una

cerimonia finale a Giulianova,
naturalmente posta a metà strada tra i
due, non senza fare tappa per lo scambio
del testimone, chiaramente una Bandiera
Blu, nei centri di Alba Adriatica e Tortoreto
a Nord e Pineto e Roseto a Sud. Un
percorso ideale che ha unito
simbolicamente un territorio che in questi
anni ha orientato la propria gestione verso
la sostenibilità. “Quando è un’intera
Provincia a fare scelte di questo tipo i
risultati si vedono ed è ancor più
stimolante fissare nuovi e più ambiziosi
traguardi, creando sistema per migliorare
la qualità dell’offerta turistica, ma anche
della qualità della vita” ha dichiarato il
Presidente Claudio Mazza, presente alla
prima edizione di questa originale
iniziativa.
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Ecoprestito europeo per non fermare
l’efficienza energetica
Dopo la discussa proroga al 31 Dicembre
2011 della detrazione del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici, si
guarda con attenzione a dove si potranno
attingere ulteriori incentivi per scampare
una possibile battuta d’arresto del settore
edile. La nuova proposta arriva allora da
Confindustria che punta all’Europa per
non fermare un flusso di denaro che ha
mosso occupazione e ha fatto emergere
una parte significativa di lavoro
sommerso. L’idea è di attingere a quei
fondi europei disponibili per il
raggiungimento dell’obiettivo 20-20-20
che potrebbero essere erogati sotto forma
di prestiti agevolati per coloro che si
occuperebbero della riqualificazione
energetica della propria abitazione.

Realizzato il più grande impianto di
fitodepurazione in Italia
Il Comune di Melendugno ha vinto, con il
suo impianto di “bio-fitodepurazione” di
acque reflue civili, il più grande d’Italia, il
premio “Pianeta Acqua 2011” del Forum
nazionale sul risparmio della risorsa idrica,
il cui oggetto è valorizzare le buone
pratiche nel risparmio e la conservazione

Prestiti a tasso zero fino a 30.000 euro
per ogni beneficiario, da restituire in 10
anni. Un’esperienza analoga è stata
realizzata con successo in Francia e
Inghilterra. L’occupazione del settore
sarebbe garantita, anche lo Stato
recupererebbe più IVA, anche grazie
all’emersione di ulteriore lavoro
sommerso e poi, non meno importante,
guadagneremmo in termini di Emission
Trading, diminuendo le emissioni di CO2.

dell’acqua. L’impianto è stato è stato
realizzato grazie ad un investimento di
2,2 milioni di Euro dei fondi della
Regione Puglia, ed è composto da sei
vasche che occupano ben 50.000 metri
quadrati. Questo sistema di
depurazione delle acque permette
un’alternativa ai trattamenti tradizionali
con vantaggi notevoli per l’ambiente
poiché non ha bisogno di utilizzare
trattamenti di disinfezione chimici, e non
ha impatto ambientale in quanto il suo
aspetto è quello di una zona palustre.
Allo stesso tempo anche l’impatto
economico è ridotto, non avendo
necessità di energia elettrica, né di
un’eccessiva manutenzione.
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Il sole sulle scuole
Sono ancora disponibili due milioni di euro
stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare per la creazione
di nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle
scuole italiane. Il Bando si chiama “Il sole a
scuola” ed ha già premiato 87 scuole che
hanno presentato progetti preliminari per la
realizzazione di piccoli impianti. Questo anche
perché il finanziamento previsto per ognuno di
essi non supera i 10.000 euro. Si tratta quindi
di un contributo che vuole più che altro
sensibilizzare i giovani all’uso consapevole
dell’energia e farli riflettere sulla possibilità di
generarla da fonti rinnovabili. Non a caso, una
delle attività previste dal bando dovrà proprio
essere l’analisi energetica della scuola da
parte degli studenti, oltre alla razionalizzazione

20 anni di biologico!
Sono passati 20 anni dalla prima direttiva
europea sull’agricoltura biologica e l’Italia ha
oggi un ruolo di primo piano nel settore, con
ben 47663 operatori e 1 milione 330.000
ettari coltivati. Ma mentre la richiesta cresce,
il volume di prodotti e la superficie coltivata
non riescono a stare al passo. C’è ancora
quindi molto da fare per dare al settore un
nuovo impulso, convertendo di fatto nuove
aziende a questo approccio decisamente più
sostenibile che incontra, tra l’altro, sempre
più gli orientamenti della politica agricola
comunitaria. “E’ necessario lavorare sul
rafforzamento della filiera,
sull’informatizzazione e soprattutto sui
giovani” ha dichiarato Teresa De Matthaeis,
dirigente dell'Ufficio Agricoltura Biologica del
Ministero delle Politiche Agricole. Su questo
ultimo dato c’è molto da riflettere, visto che

dei consumi e al risparmio
energetico attraverso un loro diretto
coinvolgimento. Possono presentare
la domanda Comuni e Province che
sono proprietari degli edifici
scolastici. Non c’è scadenza per la
presentazione del bando che
resterà aperto fino ad esaurimento
fondi.

sono proprio i giovani che si avvicinano
all’agricoltura a scegliere il biologico ed
in particolare le giovani imprenditrici
agricole. “Il nuovo obiettivo”, ha
affermato Andrea Ferrante dell’Aiab, “è
di raggiungere entro il 2020 il 30% delle
superfici coltivate con metodo bio e il
20% dei consumi”. Un impegno che ci
vedrebbe ulteriormente all’avanguardia
in Europa e nel mondo.
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L’energia prende il volo
Un volo sostenibile per vedere tutti gli
impianti da energie pulite dello Stivale.
Questa è l’idea che è venuta all’APER
(Associazione Produttori Energia da Fonti
Rinnovabili): utilizzare un aliante, per
vedere su un percorso lungo 2200 Km,
della durata di una settimana, dal 10 al 17
maggio 2012 quale impatto hanno gli
impianti ad energie rinnovabili sul nostro
territorio. Il direttore dell’APER Marco Pigni
ha spiegato che il progetto “Safari in
aliante” è "la miglior metafora per
descrivere il mondo delle rinnovabili. Il volo
di un aliante è infatti possibile grazie a
vento, sole e acqua". I piloti Carlo Durante
e Danilo Trovò, partiranno dal nord, dalla
Lombardia per arrivare in Calabria,
fotografando ogni impianto di energia
rinnovabile,

La bio-piscina, ovvero la piscina
naturale
Ha preso piede da qualche anno nel nord
Europa, ma è sempre più diffusa anche nel
nostro paese. È la bio-piscina, una piscina
dall’aspetto di un piccolo lago con i suoi
giunchi e le sue ninfee, ma che è
perfettamente balneabile, con acqua
cristallina che si depura naturalmente
senza bisogno di cloro o altri agenti
chimici. La depurazione infatti avviene
naturalmente passando prima da un filtro
dotato di batteri che attaccano le molecole
nocive, e che poi mandano l’acqua
parzialmente depurata nella zona delle
piante che assorbono quello che resta
mandando l’acqua depurata nella zona
balneabile della bio-piscina. Il risultato è un
angolo del giardino con uno splendido

dall’idroelettrico, all’eolico al fotovoltaico,
che esiste nel nostro paese con
’obiettivo di dimostrare che spesso solo
pregiudizi, sul loro impatto estetico e
ambientale, ne frenano l’istallazione.
Sul sito www.nitrogliding.com sarà
possibile seguire il viaggio consultando
l’itinerario e il diario di bordo di questa
singolare avventura.

laghetto dove poter fare il bagno. Altro
aspetto non trascurabile è il costo, non solo
per la manutenzione, che è minimo
visto che pensano a tutto le piante, ma
anche per la creazione della medesima,
che oscilla tra i 600 e i 900 euro al metro
cubo.
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